ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
DEL CAVALLO AGRICOLO ITALIANO
DA TIRO PESANTE RAPIDO

79 ^ MOSTRA NAZIONALE
DEL LIBRO GENEALOGICO
FIERACAVALLI VERONA 10-13 NOVEMBRE 2016

Manifestazione ufficiale organizzata in colborazione con l’Associazione
Italiana Allevatori e le Associazioni Regionali e Provinciali Allevatori Socie

ANACAITPR
Via Verona 90 – 37068 VIGASIO-VR- Tel. 045/8201622 E.Mail: info@anacaitpr.it
sito internet: www.anacaitpr.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DEL CAVALLO
AGRICOLO ITALIANO DA TIRO PESANTE RAPIDO
79^ MOSTRA NAZIONALE DI LG
FIERACAVALLI VERONA 10-13 NOVEMBRE 2016
PROGRAMMA
giovedì 10 novembre
PAD 10

RING A

9,00–11,00

PAD 10

RING A

15,00 – 16,30

79^ MOSTRA NAZIONALE RAZZA CAITPR: Concorsi morfologici
Categoria giovani stalloni generazione 2014
79^ MOSTRA NAZIONALE RAZZA CAITPR: Fase finale valutazione
Categoria giovani stalloni generazione 2014
CAITPR SHOW

PAD 10

RING A

17,00 – 19,00

Carosello Italiano presentato da Nico Belloni

venerdì 11 novembre
PAD 10

RING A

9,00 – 11,00

PAD 10
PAD 10

RING A
RING A

13,20- 13,50
15,00 – 18,00

79^ MOSTRA NAZIONALE RAZZA CAITPR: Concorsi morfologici
Categorie femminili (puledre e fattrici)
CAITPR SHOW
Carosello Italiano presentato da Nico Belloni

sabato 12 novembre
PAD 10
PAD 10

RING A
RING A

11,40 – 13,00
13.00 – 13.30

GALA ITALIANO –Show delle Razze Italiane
CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLA 79° MOSTRA NAZIONALE DI
LG
6^ Campionato nazionale di maneggevolezza del CAITPR – prima
manche

RING A

14,40 – 17,30

Carosello Italiano presentato da Nico Belloni

AREA FISE

PAD 10

domenica 13 novembre
PAD 10
PAD 10
AREA FISE

RING A
RING A

11,40-12,40
13,30-14,00

GALA ITALIANO Show delle Razze Italiane
CAITPR SHOW
Campionato nazionale di maneggevolezza del CAITPR – manche finale

Ufficio Centrale :

- Presidente ANACAITPR Sig. Vilmo Nuti
- Direttore Dr. Giuseppe Pigozzi

Commissione di Valutazione Concorsi Morfologici:
-

Sig. Corbucci Marco (Giudice di Ring)
Sig. Massimo Graziani

Campionato Nazionale CAITPR di Maneggevolezza:
-

Sig. Roland Morat

CAITPR SHOW
-

SPEAKER Sig.ra Chiara Caponetti

79^ MOSTRA NAZIONALE DI LG
CONCORSI MORFOLOGICI

Commissione di Valutazione : Sig. Marco Corbucci (Giudice di Ring)
Sig. Massimo Graziani

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE UFFICIALE DEL LIBRO
GENEALOGICO
Art.1:

L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, d'intesa con il Ministero per Le Politiche Agricole, organizza a VERONA dal 10 al 13
Novembre 2016 la 79^ Mostra Nazionale del Cavallo Agricolo Italiano da T.P.R. .
La manifestazione è organizzata direttamente dall'Ufficio Centrale.

Art.2:

Sono ammessi alla partecipazione i cavalli di razza Agricola Italiana da T.P.R. nati ed allevati in Italia ed iscritti al Libro
Genealogico.
In fase di organizzazione il Comitato Direttivo in accordo con l’Ufficio Centrale può stabilire:
- di determinare il numero minimo e massimo di soggetti ammessi in ogni categoria ed i relativi criteri di ammissione e di
selezione delle richieste di partecipazione;
- di determinare l’età massima dei soggetti ammessi;
- di riservare la mostra a talune categorie solo ai figli/e di riproduttori maschi e/o femmine figli di genitori con determinate
caratteristiche genealogiche, morfologiche e genetiche;
- di ammettere alla mostra solo soggetti in possesso di determinati requisiti morfologici e genetici minimi.
(VEDERE VINCOLI E REQUISITI DELIBERATI DAL COMITATO DIRETTIVO NELLA PAGINA SUCCESSIVA)

Art.3:

La manifestazione si articolerà raggruppando i soggetti nelle seguenti sezioni e categorie:

SEZIONE 1 MASCHI
Cat.1 : puledri nati nel 2016;
Cat.2 : puledri nati nel 2015;
Cat.3 : puledri nati nel 2014;
Cat.4 : stalloni da 3 a 5 anni (nati 2011-2011-2013);
Cat.5 : stalloni da 6 a 10 anni (nati 2006/2007/2008/2009/2010);
Le categorie 4 e 5 saranno riunite in un unico concorso morfologico per il titolo Campione di Razza 2016.
Cat.6 : stalloni oltre 10 anni (nati nel 2005 e anni precedenti);
La partecipazione dei soggetti maschi, a discrezione dell'Ufficio Centrale, può essere subordinata ad una visita preventiva di
ammissione da parte di una Commissione o di un Esperto di razza nominati dallo stesso Ufficio Centrale.
SEZIONE 2 FEMMINE
Cat.1 : puledre nate nel 2016;
Cat.2 : puledre nate nel 2015;
Cat.3 : puledre nate nel 2014;
Cat.4 : fattrici da 3 a 5 anni (nate 2011/2012/2013) con o senza redo;
Cat.5 : fattrici da 6 a 10 anni (nate 2006/2007/2008/2009/2010) con o senza redo;
Cat.6 : fattrici oltre i 10 anni (nate nel 2005 e anni precedenti) con o senza redo.
*In via eccezionale nella Mostra 2016 le categorie 4 e 5 saranno riunite in unica categoria “3-10 anni”.
In Via sperimentale viene istituito il premio speciale Best in show femmine cui concorrano le puledre/fattrici prime classificate di
ogni categoria
La partecipazione di tutti i soggetti o dei soggetti di determinate categorie, a discrezione del Comitato Direttivo e
dell’Ufficio Centrale, può essere subordinata ad una visita preventiva di ammissione da parte di una Commissione o di
un Esperto di razza nominati dallo stesso Ufficio Centrale su indicazione del Comitato Direttivo in base all’art. 5 del
Disciplinare del Corpo Esperti.
Art.4:

GRUPPI DI PROGENIE : costituiti da almeno 5 figli\e dello stesso stallone partecipanti alla mostra. Al miglior gruppo verrà
assegnato un trofeo speciale. Nel caso che alla formazione del gruppo abbiano concorso più allevatori, il trofeo verrà
assegnato all'allevatore che avrà maggiormente contribuito alla formazione del gruppo stesso.
GRUPPI TERRITORIALI: il Comitato Direttivo può stabilire eventuali premi speciali per gruppi di soggetti costituiti da almeno 5
soggetti provenienti dalla medesima Provincia o Regione.
L’attribuzione del trofeo segue le medesime regole stabilite per i Gruppi di progenie.
La classifica dei Gruppi di progenie e dei Gruppi territoriali è calcolata come media di classifica dei singoli soggetti che li
compongono.

Art.5:

La valutazione dei soggetti è morfologica ed è affidata ad una Commissione o ad un Esperto di razza all'uopo designati
dall'Ufficio Centrale che stileranno la classifica. L’Ufficio Centrale può stabilire in base alle condizioni operative che le
valutazioni siano affidate ad un solo Esperto o a una Commissione di Esperti i cui ruoli sono deliberati dal Comitato Direttivo
sulla base del Disciplinare del Corpo Esperti.
I soggetti vanno presentati alla capezza.
La classifica, oltre che nelle singole posizioni di piazzamento, sarà inoltre suddivisa in 1^ classe e 2^ classe in modo da
distinguere i migliori soggetti da quelli meno rispondenti ai criteri e agli obiettivi di selezione.
L’ Esperto o la Commissione a latere della classifica di cui al comma precedente potrà evidenziare particolari caratteristiche
dei soggetti presentati secondo il seguente schema:
- caratteristiche di sviluppo (sviluppo-peso, incidenza masse muscolari, incidenza impalcatura scheletrica, diametri trasversi,
lunghezza del tronco);
- struttura e tipicità (conformazione della testa,conformazione del collo, conformazione del tronco, direzione della linea dorsolombare, conformazione degli arti e delle articolazioni, correttezza d'appiombi);
- distinzione e nevrilità (eleganza complessiva, movimento).
Il giudizio di valutazione è inappellabile.
L’Ufficio centrale, può escludere dai concorsi soggetti con piaghe evidenti, ferite e traumi.
Possono essere altresì esclusi soggetti non incavezzati o non correttamente incavezzati.

Art.6:

Le domande d'iscrizione, redatte su appositi moduli predisposti dall'Ufficio Centrale , dovranno pervenire alla sede dello stesso
entro il 7 Ottobre 2016 PER TUTTE LE CATEGORIE.
Con la presentazione della domanda di iscrizione l'allevatore accetta senza alcuna riserva il presente Regolamento e tutte le
disposizioni e norme vigenti.

Art.7:

I soggetti iscritti dovranno essere condotti presso il luogo della manifestazione per le ore 22.00 del giorno 9 Novembre 2016 e
non potranno essere ritirati prima della chiusura ufficiale della manifestazione stessa, fatta salva eventuale autorizzazione
specifica da parte del Responsabile dell’Ufficio Centrale.

Art.8:

Tutti i soggetti partecipanti dovranno essere sottoposti ai trattamenti profilattici osservando le norme previste dai regolamenti
sanitari vigenti e quelle eventualmente emanate dall'Ente organizzatore.
L’assegnazione dei posti viene stabilita dall’Ufficio Centrale.

Art.9:

Salvo indicazioni contrarie comunicate per iscritto dall'Ufficio Centrale, gli allevatori dovranno provvedere alla custodia,
all'alimentazione, all’assicurazione RC e all’assicurazione sul valore capitale dei propri soggetti nonché a quant’altro necessiti.

Art.10:

I cavalli esposti saranno identificati con un numero che corrisponderà a quello di catalogo.
Il catalogo viene predisposto dall'Ufficio Centrale.
I proprietari , con l’iscrizione alla mostra, autorizzano l’Ufficio Centrale alla pubblicazione della ragione sociale ed indirizzo del
loro allevamento.

Art.11:

I risultati conseguiti dai soggetti partecipanti alle Mostre Ufficiali potranno essere riportati sui certificati genealogici a richiesta
del proprietario.
Nel caso il certificato sia già stato emesso il proprietario del soggetto può chiederne l'aggiornamento all'Ufficio Centrale per il
tramite del proprio Ufficio Provinciale.

Art.12:

L'ente organizzatore provvederà a stipulare una polizza d'assicurazione per la responsabilità civile.
Si declina ogni responsabilità in merito alla salute, alla incolumità , al furto ed alla sicurezza dei soggetti esposti nonchè in
merito alla incolumità del personale addetto.
Si declina infine ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a cose o a terze persone.

Art.13:

I reclami in merito all'applicazione del presente regolamento dovranno essere inviati per iscritto all'Ufficio Centrale entro 8
giorni dal termine della manifestazione.
L'Ufficio Centrale, sulla base dei reclami pervenuti, si riserva di effettuare tutti i necessari accertamenti e di assumere i
provvedimenti che riterrà opportuni.

Art.14:

Per quanto non previsto dal presente regolamento deciderà inappellabilmente l'Ufficio Centrale.

DELIBERE DELLA COMMISSIONE TECNICA CENTRALE E DEL COMITATO DIRETTIVO
L'AMMISSIONE ALLA MOSTRA DEI SOGGETTI SEZ.1-CAT.3 (MASCHI 30 MESI) E' SUBORDINATA AD UNA
VISITA PREVENTIVA CON VALUTAZIONE MORFOLOGICA DA EFFETTUARSI IN SEDE DI RADUNO
PRELIMINARE D'AMMISSIONE. NON SARANNO AMMESSI SOGGETTI VISIONATI IN SEDE DI VISITA
DOMICILIARE (delibera CD 16/05);
ALLA MOSTRA SARANNO AMMESSI SOLO I SOGGETTI CHE ACQUISIRANNO VALUTAZIONE
MORFOLOGICA INDICATIVA ALMENO DI " BUONO" E CON VALORE SELETTIVO COMPLESSIVO (VSC)
2016 PARI ALMENO A 100,0;
SI RICORDA CHE DAL 2010 LA MOSTRA NAZIONALE E’ ANCHE SITO DI RIVALUTAZIONE PER I
SOGGETTI PARTECIPANTI AI CONCORSI DI MORFOLOGIA. LA RIVALUTAZIONE E’ A DISCREZIONE
DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE (Delibera CTC 4/09); SONO ESCLUSE LE CATEGORIE MASCHI E
FEMMINE 2015-2016.

Saranno ammessi solo capi con genealogia completa per la produzione di maschi;

Saranno ammessi solo capi di tutte le categorie che abbiano acquisito la qualifica
morfologica almeno di Buono (per i giovani sino a 18 mesi vale la qualifica sotto madre;
anche per i 30 mesi non ancora valutati vale tale qualifica; per gli adulti vale la qualifica a 30
mesi o la qualifica a rivalutazione) e con VSC 2016 pari ad almeno 100,00.
L’ufficio ha facoltà di sopprimere le categorie cui siano iscritti meno di 5 soggetti;

LE PRESENTAZIONI NEI CONCORSI MORFOLOGICI SARANNO EFFETTUATE A
MODALITA’ A TRIANGOLO. LE REGOLE GENERALI DI TALI TIPI DI PRESENTAZIONE
SONO DISPONIBILI SUL SITO ANACAITPR (www.anacaitpr.it) SEZIONE NEWS E
L’UFFICIO ANACAITPR RIMANE A DISPOSIZIONE PER OGNI SUGGERIMENTO ED
INFORMAZIONE.

NORME PER GLI ALLEVATORI NELL’AMBITO DELLE MOSTRE UFFICIALI DI LIBRO
GENEALOGICO
A) CONTENZIONE, CURA E ALIMENTAZIONE DEI SOGGETTI - ABBIGLIAMENTO DEGLI ALLEVATORI
1) L’allevatore è tenuto ad assicurare la custodia dei propri equini, a provvedere all’alimentazione e a dotarsi dei
mezzi di contenzione (capezze, longhine ecc..) necessari ai soggetti di sua proprietà.
L’allevatore deve garantire la massima pulizia dei propri soggetti, dei loro alloggiamenti e degli eventuali corridoi di
passaggio tra gli alloggiamenti.
2) Gli allevatori sono invitati ad indossare durante la manifestazione l’abbigliamento previsto dall’Ente organizzatore,
il quale ha l’obbligo di distribuire eventuali indumenti particolari (giacche, camici, berretti ecc..) appositamente previsti
per la mostra.
B) PRESENTAZIONE DEI SOGGETTI
3) Gli allevatori o i conduttori sono tenuti a presentare i soggetti tutte le volte che l’Ente organizzatore lo ritenga
necessario.
Gli allevatori o i conduttori devono tenersi costantemente disponibili secondo gli orari di presentazione e di concorso
emanati dall'Ente organizzatore pena l'esclusione dei soggetti dai concorsi.
4) L’allevatore o il conduttore sono tenuti a presentare i soggetti accuratamente puliti e portati alla capezza.
I soggetti devono essere privi di qualsiasi bardatura che impedisca o possa alterare la valutazione morfologica.
Come mezzo di contenzione durante le presentazioni e le valutazioni è obbligatorio l’uso di capezze e longhine che
devono essere idonee al soggetto ed in buono stato.
E’ ammessa la toalettatura dei crini e della coda o la tosatura dei soggetti in modo tuttavia da non pregiudicare o
alterare la valutazione morfologica.
5) Qualora il soggetto venga presentato con bardature o in condizioni di toalettatura che possano alterare la
valutazione morfologica, il valutatore (o la Commissione di valutazione) hanno l’insindacabile facoltà di imporre
all’allevatore o al conduttore di togliere le bardature e/o di riadattare la toalettatura alle esigenze di valutazione
morfologica, pena l’esclusione dal concorso.
Qualora il soggetto si presenti sporco ed i mezzi di contenzione (capezza e longhina) non siano in buone condizioni
o sporche il valutatore (o la Commissione di valutazione) possono escludere il soggetto dal concorso.
6) Durante le presentazioni, al conduttore è fatto obbligo di rispettare le norme d’abbigliamento emanate dall’Ente
organizzatore.
7) La presentazione dei soggetti per la valutazione morfologica avviene sempre in tre fasi:
- valutazione da fermo: il soggetto deve essere piazzato con gli arti in appiombo trasversalmente rispetto al
valutatore;
- valutazione al passo: il conduttore deve far eseguire al soggetto un percorso rettilineo di andata e ritorno al passo
partendo dalla posizione di fermo e ritornando alla medesima posizione;
- valutazione al trotto: il conduttore deve far eseguire al soggetto un percorso rettilineo al trotto partendo dalla
posizione di fermo e ritornando alla medesima posizione di fermo piazzando il soggetto trasversalmente al
valutatore.
Queste fasi di valutazione possono essere precedute da valutazioni di gruppo dei soggetti fermi ed al passo. Nella
fase di valutazione da fermo i soggetti devono essere piazzati lungo il perimetro del ring in ordine di catalogo, con gli
arti in appiombo e con la testa rivolta verso il valutatore; i percorsi al passo dovranno essere effettuati a mano destra
del valutatore.
Nelle fasi di valutazione di gruppo dovranno essere rispettate ragionevoli distanze di sicurezza dagli altri soggetti.

Non è ammesso in alcun modo colpire od eccitare i soggetti con fruste, frustini od ogni altro mezzo durante le
presentazioni e le valutazioni; il conduttore può presentare il soggetto aiutandosi con il frustino senza tuttavia colpire
in alcun modo il soggetto.
8) Agli allevatori è fatto obbligo di addestrare preventivamente alla mostra i propri soggetti ad eseguire correttamente
tutte le fasi di presentazione.
Agli allevatori è fatto assoluto divieto di somministrare ai propri soggetti qualsiasi sostanza che possa alterarne il loro
normale stato fisiologico.
CONCORSI SPECIALI
9) L’Ente organizzatore può stabilire particolari premi di presentazione da assegnarsi al miglior conduttore ed alla
migliore toalettatura dei soggetti.
Tali premi speciali saranno attribuiti secondo le indicazioni fornite dal valutatore o dalla Commissione di valutazione.
SANZIONI PER I CONTRAVVENTORI E OBBLIGHI DELL’ENTE ORGANIZZATORE
10) Qualora l’allevatore e/o il conduttore non rispettino le norme contenute nei precedenti articoli i suoi soggetti
possono essere esclusi dai concorsi e/o dalla manifestazione. In quest’ultimo caso l’allevatore non potrà godere degli
eventuali contributi previsti per la mostra.
Per le fasi di presentazione l’esclusione dei soggetti è decisa dal valutatore (o dalla Commissione di valutazione).
Per le altre norme previste in merito alla contenzione, pulizia degli animali, pulizia degli alloggiamenti e dei corridoi,
rispetto dell’abbigliamento prescritto, eventuale utilizzo di fruste o altri oggetti per colpire o eccitare gli animali e di
sostanze che alterino lo stato fisiologico dei soggetti in mostra, l’esclusione è decisa dal Responsabile dell’Ufficio
Centrale del Libro Genealogico o suo incaricato.
Le decisioni d’esclusione sono insindacabili.
11) L’Ente organizzatore è tenuto a far conoscere le presenti norme agli allevatori partecipanti con ragionevole
anticipo rispetto all’inizio della manifestazione.
L’eventuale esclusione dei soggetti dai concorsi e/o dalla manifestazione deve essere comunicata verbalmente con
tempestività al conduttore e all’allevatore; terminata la manifestazione l’esclusione sarà comunicata per iscritto
all’allevatore illustrando le relative motivazioni.

6^ Campionato nazionale di maneggevolezza
PROVA A CONI RISERVATA A SOGGETTI
CAITPR ISCRITTI AL LG
Programma: RING ATTACCHI FISE-CAMPO A
GIURIA: Sig. Roland Morat (Giudice FISE)

REGOLAMENTO

Prova di maneggevolezza a punti
in due manche, riservata ad
attacchi singoli ed in pariglia
(sono
previste
classifiche
separate).
Il rettangolo di gara avrà la
misura minima di 35 x 20 metri
o superiore.
La prova è riservata a stalloni,
fattrici e castroni nati nel 2013 e
anni precedenti.

Punteggio
Oltre al punteggio acquisito nella Prova di maneggevolezza, ogni equipaggio sarà valutato anche
per i seguenti aspetti:
1. corretta vestizione ed attacco dei cavalli
2. pulizia e cura dei finimenti
3. presentazione corretta ( abbigliamento e presenza )
4. stile di guida
La giuria attribuirà alla scheda del concorrente delle penalità per i quattro punti menzionati da 1
a 10; tali penalità saranno sommate alle penalità del risultato della Prova di maneggevolezza
vera e propria.
Il Presidente di Giuria provvede alla misurazione del campo e a comunicare il Tempo accordato
calcolato con una velocità di 210 m al minuto. Per ogni secondo oltre il Tempo accordato è prevista
una penalità pari a 0,5 che andranno a sommarsi alle altre penalità. Il Tempo limite è pari al Tempo
accordato aumentato del 50%. Oltre tale tempo il partecipante sarà eliminato.
Il punteggio verrà comunicato al driver al termine di ogni manche

Penalità
Partenza
Partire prima del suono della campana

10 penalità e ripartire

Non partire entro 60 secondi dal suono della campana

5 penalità

Non passare le linee di partenza e di arrivo

eliminazione

Concorrente che entra in campo senza cappello,guanti , o cappello o frusta

massimo 5 penalità

Groom che entra in campo senza, cappello o guanti

massimo 5 penalità

Guidare senza frusta:
Concorrente che passa la linea di partenza senza frusta in mano

5 penalità

Concorrente che passa la linea di arrivo senza frusta in mano

5 penalità

Passare qualsiasi numero di ostacoli senza frusta in mano

5 penalità

Abattimenti
Abbattere una o due palline nello stesso ostacolo singolo

3 penalità

Abbattere qualsiasi parte di un ostacolo che è già stato passato

3 penalità

Se qualsiasi parte di un ostacolo ancora da passare viene abbattuta,

3 penalità e aggiungere

il giudice suona la campana, il concorrente si ferma fino a nuovo suono della campana

10 secondi al tempo del concorrente

Percorso
Passare un ostacolo non nell’ordine

eliminazione

Disobbedienza

1.incidente

5 penalità

2. incidente

10 penalità

3.incidente

eliminazione

Concorrente a terra

20 penalità

Groom a terra

1. incidente

10 penalità

2. incidente

20 penalità

3. incidente

eliminazione

Interventi dei groom
Se un Groom maneggia le redini, il freno o usa la frusta prima che il
concorrente abbia passato la linea di arrrivo

eliminazione

Se un Groom non rimane seduto al suo posto (tranne che per scendere)

Eliminazione

un Gro Se un Groom parla al Concorrente mentre la carrozza si muove
Se un Groom indica in qualsiasi modo il percorso al concorrente

eliminazione
eliminazione

Incidenti
Ribaltamento

eliminazione

Tempi
Superamento del Tempo Accordato

0,5 per secondo avviato

Zoppie
Cavallo / i evidentemente irregolari / zoppi

Squalifica

Crudeltà
Crudeltà sia con la frusta che nello stile di guida

Squalifica

Percorso
La larghezza tra i coni sarà calcolata a difficoltà progressive per le prove
- 1^ manche carreggiata + 40 cm
- 2^ manche scat. singoli + 30 cm; per categoria pariglie la larghezza rimane a +40 cm

La ricognizione e le prove di campo saranno effettuate il giorno prima della gara o comunque prima
della manche iniziale con campo completamente costruito e briefing del Giudice Fise Presidente di
Giuria. Alla ricognizione e alle Prove i driver ed i groom dovranno, possibilmente, presentarsi in
tenuta da gara.
Il percorso sarà approntato su un rettangolo con misure approssimative di 20 x 35 m nel quale
saranno sistemati fino ad un massimo di 8 passaggi fra i coni.
Ordine di partenza
Nella prima manche l’ordine di partenza sarà stabilito a sorteggio o concordato, a discrezione del
Presidente di Giuria, con i partecipanti tenuto conto delle disponibilità di carrozze. Nelle manches
successive l’ordine di partenza sarà inverso a quello di classifica parziale, sempre tenuto però conto
delle disponibilità di carrozze (eventuali posticipi vanno a favore del miglior piazzamento in
classifica). Il Presidente di Giuria, a Sua discrezione potrà stabilire nella seconda manche, un ordine
di partenza diverso in base a motivate contingenze organizzative.
Giuria
La giuria è nominata da ANACAITPR e sarà composta da un Giudice attacchi Fise e dal Presidente
dell’Associazione Attacchi del Caitpr coadiuvati da un Segretario anch’esso nominato da
ANACAITPR.
Partecipanti
Ogni equipaggio potrà partecipare con più cavalli. Sia con l’attacco singolo che a pariglia. Ogni
cavallo potrà essere impiegato una volta nell’attacco singolo ed una volta nell’attacco a pariglia.
A discrezione del Presidente di Giuria è ammessa la partecipazione del medesimo cavallo o della
medesima pariglia con equipaggio diverso per al massimo 2 volte.
In tutte le manches il driver deve presentarsi con il medesimo attacco, non sono previste sostituzioni
di cavalli.
Abbigliamento
L’abbigliamento dei Drivers e Groom è quello previsto per le prove di addestramento del LG
CAITPR, con divisa di presentazione dei concorsi di morfologia di ANACAITPR, con
abbigliamento sportivo previsto dalle gare FISE, oppure con abito formale previsto dalla disciplina
degli attacchi. Il driver ed il groom, in caso di abbigliamento sportivo o riferito ai Regolamenti
ANACAITPR, dovranno indossare la medesima tenuta. In caso contrario saranno attribuite penalità
per vestizione scorretta.
Carrozze
Possono essere adottate sia maratone che carrozze di presentazione. Il giudice può non far partire
carrozze non reputate idonee per effettuare la gara.
Finimenti
Sono consentiti finimenti sia a pettorale che a collana.
L’uso della braga è obbligatorio nell’ attacco singolo e in caso di carrozza senza freni.
Imboccature
Sono ammesse le imboccature previste per le Prove di addestramento Ufficiali di LG del CAITPR il
Presidente di Giuria ha la facoltà di vietare imboccature a suo avviso troppo coercitive e severe.
Classifica
Vince il minor punteggio della sommatoria delle manches, nel caso di parità, vale il miglior
punteggio della seconda manche.
ANACAITPR OTTOBRE 2016

TEAM PARTECIPANTI
AL 6^ CAMPIONATO NAZIONALE DI MANEGGEVOLEZZA
DEL CAITPR
BIANCIOTTO ITALO/QUAGLIABARBARA

Villar Perosa - TO

MANA MIRIAM/GIORGIO GARIGLIO

Vigone-TO

MELLICA SILVIA

Cavour-TO

MIAZZO LUCA

Padova

PATRONCINI MARCO

Cocomaro di Cona-FE

TONELLO FABIO

Barbarano-VI

VIVIAN PAOLO

Favaro Veneto-VE

79^ MOSTRA
NAZIONALE DEL CAITPR
FIERACAVALLI VERONA 2016
PRESENTAZIONE DEI TEAM ATTACCHI E SHOW
Per le foto non di proprietà ANACAITPR si ringraziano i Team che le hanno concesse e, per alcune, i fotografi
che le hanno realizzate (Sig.ra M.C. Magri, Sig.ra A. Parisi, Sig. R. Melli; Sig. S. Gentili, Sig.ra A. De Rosso)

TEAM BIANCIOTTO: ITALO BIANCIOTTO, MAURO AINE E CHRISTIAN BIANCIOTTO - Torino
SOGGETTI:

Efeso, Arianna, Filippa
BREVI NOTE: Italo e il suo gruppo: l’ottimo Mario e l’altrettanto
performante Danny, da qualche anno sono un punto fermo delle
manifestazioni con i loro cavalli CAITPR. La compagine degli uomini si
rinnova come anche quella dei cavalli. Tante le presenze che il team può
vantare dalle più rinomate alle meno famose. Reduce dall’exploit di
Fieracavalli 2014 dove il Gruppo di allevatori/appassionati piemontesi e
valdostani hanno presentato un tiro a 12 di CAITPR con driver Paolo
Vicario. Italocomunque sa anche farsi valere come allevatore nei Concorsi
di morfologia;Filippa è infatti campionessa uscente delle giovani fattrici
della Mostra 2015.

Contatto: Sig. Italo Bianciotto cellulare 3481006103
Mostra Nazionale 2016:

Dalla classica presenza di due pariglie, che è l’assetto “standard”, quest’anno
il Team si cimenta nella presentazione di unicorno ma senza abbandonare il
clichè di dinamicità delle presentazioni che lo ha reso noto. Il team ha deciso
di partecipare anche al Campionato di Maneggevolezza con una pariglia
dopo l’affermazione nella Tappa Nord Italia del settembre scorso a Isola
della Scala (Vr).

TEAM: ARCANGELO CAVEZZA – Rieti
SOGGETTI:

Vanda di maggio, Viola di maggio
BREVI NOTE: una conferma alla grande….. il Team Cavezza torna a
rappresentare la terra del Lazio. Un ritorno di un Team tra i primi ad
interpretare il CAITPR come soggetto da lavoro. Come si è detto nella
presentazione del 2015…”Erede e continuatore di una grande tradizione
di famiglia legata all’allevamento e alla produzione di cavalli e,
soprattutto, di muli da lavoro in bosco tipico delle aree appenniniche,
Arcangelo ha saputo creare un coinvolgimento famigliare con i suoi figli,
tutti solidali nell’attività di famiglia e nella passione per la razza”. Molto
apprezzata la Sua presenza quest’anno dopo il Terremoto del 24 agosto
scorso che ha coinvolto anche il territorio di Cittareale. Ma questo non ha
fermato la passione e la voglia di esserci del grande Arcangelo.

Contatto: Cavezza Arcangelo: 339 8482187

Mostra nazionale 2016:

il Team è presente nel CAITPR SHOW con l’assetto ormai classico della
leggendaria pariglia formata da Viola e Vanda di maggio conosciuta in tutta
Italia. Le due fidate cavalle di Arcangelo ci porteranno nella verde terra che è
il cuore d’Italia e sapranno portare il messaggio di tutte quelle popolazioni e
di quegli allevatori che hanno subito gravi lutti e danni il 24 agosto 2016. Un
saluto a loro ed un grande abbraccio da parte di tutti noi!

TEAM FABRIS: MARCO FABRIS- Padova
SOGGETTI:

Carlotta, Giada Vm (allevamento M. Voltan) - Padova
BREVI NOTE: Una new entry nei Team CAITPR.
Marco in realtà è una vecchia conoscenza delle
tante presentazioni di show proposte come ISI Duca
degli Abruzzi quando era studente. Finito il corso di
studi, Marco ha acquistato Carlotta inserendosi così
nella compagine degli allevatori a pieno titolo
avendo gà al suo attivo qualche successo
nell’attività di allevamento. Ma ora è ritornato a
proporsi anche negli Show di razza dove mette a
frutto la lunga esperienza accumulata ai tempi della
scuola. Un altro degli ex studenti che hanno
conosciuto ed imparato ad amare il CAITPR “sui
banchi di scuola” del Duca degli Abruzzi.

Contatti: Sig. Marco Fabris 345 9766220
Mostra nazionale 2016:

Marco integra la propria presenza in Fieracavalli 2016 con i Team Manente
e Vivian/Sottana, una collaborazione tra giovani appassionati che ha preso
avvio nell’autunno e che li vede lavorare in stretta collaborazione mettendo a
disposizione reciprocamente anche i propri soggetti. Oltre, alla sua
Costanza, Marco ha saputo coinvolgere anche un altro allevatore di
CAITPR, Maurizio Voltan, che, oltre a presentare un soggetto nella categoria
giovani maschi di 30 mesi, presenterà anche Giada VM affidata proprio a
Marco per gli show di razza. Un bel esempio di lavoro di squadra tra
allevatori cui Marco partecipa attivamente.

TEAM MANA/GARIGLIO: MIRIAM MANA-GIORGIO GARIGLIO - Torino
SOGGETTI:

Bea cm, Granada
BREVI NOTE: Altro ritorno di un Team tra i più noti. Un gruppo di
famiglia proveniente dal Piemonte e che ha saputo farsi conoscere
nell’ambiente CAITPR. Il Piemonte è terra dove la razza sta vivendo
un ottimo momento di interesse e di attività locali in gran parte
incentrate sul cavallo addestrato. Una passione cui partecipa a
pieno titolo il Team Mana/Gariglio, nato alcuni anni con l’acquisto
delle prime due fattrici seguite poi da altri arrivi importanti. Bravi a
farsi valere sia nel lavoro moderno che dando vita a rievocazioni di
impronta agricola molto curate e che fanno rivivere la storia della
razza nelle sue origini di compagno di fatica delle campagne.
Peraltro si cimentano con successo anche nell’allevamento.

Contatti: Sig.ra Miriam Mana 348 4169124
Mostra nazionale 2016:

Presenza di nuova impronta rispetto al 2015 per questo Team che si
presenta nel CAITPRSHOW con un attacco di eleganza e partecipando,
peraltro come sua abitudine a tutte le altre attività di Mostra: Concorsi di
modello con la fattrice di punta dell’allevamento Bea cm e al Campionato di
maneggevolezza dove Miriam ha già concorso in passato con buoni risultati.
Molto attenti alla cura dei particolari, altrettanto disponibili a tutte le diverse
attività di razza, sapranno riaffermarsi senza problemi nell’edizione 2016
della Mostra nazionale. Rievocazione e tempi moderni il loro slogan,
sapranno essere protagonisti di un’ottima presenza.

TEAM FAMIGLIA MANENTE: ANDREA E MATTIA MANENTE, ELISABETTA CHIMINAZZO - Venezia
SOGGETTI:

Romina
BREVI NOTE: Team erede di una Famiglia di antica tradizione
d’allevamento che risale ad oltre 30 anni or sono. Le nuove generazioni,
raccogliendo questa tradizione, hanno reinterpretato la presenza del
CAITPR non solo come allevamento ma anche quale soggetto da lavoro
e per il tempo libero. Avviati in questo dal papà Giannino, Andrea e
Mattia si sono riproposti alla ribalta di razza dopo un periodo di alcuni
anni. Ma non dimentichiamo le presentazioni alla corda dei soggetti di
casa da parte di un giovanissimo Mattia e il driver Andrea alla guida di un
tiro a tre ispirato alla troika di tipo russo realizzate in Fieracavalli una decina
d’ani fa. A loro si aggiunge Elisabetta che cura i caroselli di presentazione
ed i dettagli del lavoro di show.

Contatti: Sig. Andrea Manente cellulare 340.5654143 – Mattia Manente cellulare 340.5654267
Mostra nazionale 2016:

Il Team Manente si presenta quest’anno integrato in un gruppo più ampio
formato dal Team Vivia/Sottana e da Marco Fabris con cui proporrà un
insieme di presentazioni, da quelle di tradizione ed ambientazione agricola a
quelle di impronta moderna con caroselli a sella di più soggetti appartenenti
ai diversi Gruppi che hanno saputo integrare assieme il loro lavoro con
ottimo spirito di collaborazione. Un lavoro iniziato già nel primo autunno con
le uscite di Gonzaga ed ancor più di Isola della Scala.

TEAM MELLICA/GRUPPO ANTARES: CHEF D’EQUIPE SILVIA MELLICA E PAOLO VICARIO, - Torino
SOGGETTI:

Camilla, Tilly
BREVI NOTE: Team di recente formazione che ha esordito nel nostro
ambiente solo l’anno scorso. Una nuova realtà che si è allargata ad
un Gruppo più ampio interessato al lavoro multi razza. La terra di
Piemonte è la zona da cui provengono assieme agli altri due Team
locali. Nel breve volgere di un anno, grazie alla collaborazione anche
di Paolo Vicario, sono divenuti dei veterani partecipando anche ad
altri eventi in corso d’anno. Va detto che diversi componenti del Team
hanno esperienze con cavalli di altre razze anche in ambito sportivo
oltre che in impieghi più legati al tempo libero e questo ha permesso
di accelerare i tempi, ma ciò grazie anche al notevole affiatamento di
gruppo che caratterizza questo team.

Contatti: Sig.ra Silvia Mellica cellulare 347 5947123
Mostra nazionale 2016:

Quest’anno il team Mellica/Gruppo Antares ci proporrà l’ormai nota pariglia
(Tilly e Camilla) nel Campionato di maneggvelozze dove si presentano con
la palma dei vice campioni della Tappa Nord Italia tenutasi ad Isola della
Scala nel settembre scorso. Ma si cimenteranno anche nelle presentazioni
dei “quadri agricoli e storici” del CAITPRSHOW ma, soprattutto, in un
numero multi razza che vede impegnati contemporaneamente CAITPR,
HAFLINGER ed un mulo che è stato realizzato, grazie alla fantasia ed
all’impegno dell’intero Team con il supporto tecnico di Paolo Vicario. Una
novità che saprà imporsi al pubblico, senza dubbio.

TEAM MIAZZO: LUCA MIAZZO E AMBRA TONIOLO LOZZI – Padova/Venezia
SOGGETTI:

Beta
BREVI NOTE: Come si diceva nella presentazione della Mostra
Nazionale 2015, Luca Miazzo è una nuova/vecchia conoscenza.
Già componente dei team ISI DUCA DEGLI ABRUZZI, già
componente di un gruppo di ex studenti che, una volta diplomati,
hanno intrapreso un proprio ruolo autonomo nel mondo degli
Show e del CAITPR, ora gioca in proprio assieme alla compagna
Ambra. Un binomio che non sarebbe completo senza Beta in un
intreccio di lavoro e di affiatamento che li hanno resi molto noti nel
nostro ambiente.

Contatti: Sig. Luca Miazzo cellulare 348 8068920
Mostra nazionale 2016:

Luca ci ha abituati a show ispirati a forme fantasiose di interpretazione del
rapporto col proprio cavallo e indubbiamente innovative per il CAITPR. A
Isola della Scala 2016 ed a Gonzaga 2016 ci ha meravigliati con uno show
avvincente. Altrettanto indiscutibile il suo curriculum come driver con il terzo
posto nella categoria singoli della Tappa Nord Italia del Campionato di
maneggevolezza 2016. Del resto Luca ed Ambra si presentano come i
Campioni uscenti della finale nazionale di maneggevolezza CAITPR del
2015. Un titolo da difendere che sarà conteso da agguerriti concorrenti. Ma
c’è di più. Assieme all’amico Fabio Tonello stanno predisponendo un attacco
a tandem che dovrebbe rinverdire la tradizione del CAITPRSHOW per questi
attacchi multipli.

TEAM FAMIGLIA PATRONCINI: Marco e Francesca Patroncini, Iliano Galletti
SOGGETTI:

Cara di Cona
BREVI NOTE: Altro ritorno importante a Fieracavalli
2016. L’allevamento Patroncini, unico in Italia a poter
vanatre un tradizione di famiglia che risale alla fodazione
del Libro Genealogico di razza nel 1927, si ripresenta
anche nel settore attacchi. Una bella collaborazione che
coinvolge papà Marco assieme alla figlia Francesca ed
allo storico presentatore nei concorsi di morfologia dei
soggetti dell’allevamento Patroncini, Iliano Galletti.
Quest’ultimo si presenterà quest’anno anche nella nuova
veste di driver oltre ad essere impiegato, come da
tradizione, nelle presentazioni morfologiche. Un grande
tradizione di una vera e propria Maison d’allevamento
che si rinnova e propone la fattrice di casa, Cara di
Cona, come soggetto addestrato al lavoro oltre che come fattrice di razza.

Contatti: Sig. Marco Patroncini 335 7111330
Mostra nazionale 2016:

L’allevamento Patroncini non poteva mancare alla Mostra nazionale dove la
sue partecipazioni risultano ininterrotte ormai da decenni. Cara di Cona, il
soggetto dell’allevamento presentato nel 2016, saprà farsi onore non solo
nella Categoria Fattrici della Mostra morfologica, ma anche nel Campionato
di Maneggevolezza dove i risultati non potranno mancare Iliano saprà
essere all’altezza della sua fama di presentatore nei concorsi morfologici,.
Assistente come Groom sarà Francesca figlia dello “Chef d’equipe”, Marco
Patroncini che sa sempre riproporre il suo impegno e la sua passione per la
razza in chiavi sempre rinnovate.

TEAM TONELLO: FABIO TONELLO - Vicenza
SOGGETTI:

Vulait
BREVI NOTE: Driver di rara finezza è un altro dei nostri giovani uscito
qualche anno fa dall’ISI Duca degli Abruzzi. Oggi si può dire di più:
affermato driver già in giovane età nel Team ISI Duca degli Abruzzi, oggi si
ripresenta ancor più qualificato nelle sue capacità e riesce a coltivare questa
sua passione e capacità pur avendo intrapreso l’attività di imprenditore
nell’azienda agricola di famiglia. Questo si diceva di Fabio negli anni scorsi.
C’è poco da aggiungere se non la continua voglia di migliorarsi e di proporre
qualche novità del nostro Fabio e la tenacia di saper coniugare importanti
impegni di lavoro con questa passione per il CAITPR che è veramente
grande.
Contatto: Fabio Tonello 346 6686009

Mostra Nazionale 2016:

Quest’anno assieme Fabio all’amico Luca Miazzo giocherà la carta del
Tandem proponendo nel CAITPRSHOW un lavoro in piano che sapranno
senza dubbio interpretare al meglio. Fabio, poi, malgrado l’impegno di
preparazione del tandem, non rinuncia a presentarsi anche per nel
Campionato di maneggevolezza 2016 con la sua cavalla più fidata: la
notissima Vulait. Sempre presente anche Lui nei momenti Top come molti
altri suoi colleghi ex studenti. Forse uno dei pochi che può vantare la
presenza al Campionato sin dal 2011. Un palmarès di risultati notevoli che
saprà senza dubbio far valere anche nel 2016.

TEAM VIVIAN/: LEONARDO SOTTANA, JASMINE TODESCA - Venezia
SOGGETTI:

Diva
BREVI NOTE: altra new entry di Fieracavalli 2016. Ma Leonardo assieme
Jasmine hanno una lunga esperienza di presentazioni in diverse
manifestazioni benché non abbiano mai calcato il palcoscenico veronese di
Fieracavalli. In realtà si tratta della rivisitazione, anche in questo caso, di una
lunga tradizione di famiglia nel mondo del CAITPR. Il nonno di Leonardo,
Paolo, ha iniziato la selezione di razza oltre 30 ani fa con risultati ben noti. Il
nipote ha raccolto il testimone rivisitando il rapporto con la passione per il
CAITPR in chiave ache di show e di addestramento coadiuvato in questo da
Jasmine. Altro esempio di tradizione e innovazione con radici molto lontane
nel tempo.

Contatto: Leonardo Sottana 340 8754234
Mostra Nazionale 2016:

Il team si presenta assieme ai gruppi Manente e Fabris in una combinazione di
presentazioni diversificate: dalla tradizione della storia agricola della razza
alle presentazioni a sella combinate in un carosello di lavoro in piano. Un
affiatamento che ha preso il via già alla vetrina di Mirano per concretizzarsi
ad Isola della Scala nel settembre scorso. Peraltro leonardo non vuole
dimenticare la tradizione d’allevamento della Famiglia e presenterà Diva
anche ei Concorsi di morfologia dove saprà farsi onore come in altre
occasioni.

TEAM PASSIONE ATTACCHI E TRADIZIONE: DIEGO VERZA, SIMONE PAVAN - Rovigo
SOGGETTI:

Costanza e Giada
BREVI NOTE: Vero Team di NEW ENTRY nel mondo del CAITPR. Il team “
Passione Attacchi e Tradizione” nasce, circa un anno fa, da un incontro quasi
casuale tra Pavan Simone
e Diego Verza, giovani legati da un
denominatore comune quale la grande passione per i cavalli. Simone, che
nella sua azienda di famiglia sin da piccolo vedeva via via sfumare la
tradizione per gli attacchi con i cavalli CAITPR, utilizzati un tempo in ogni
ambito, in alternativa all’attuale meccanizzazione, con la vitale energia ed
entusiasmo che sempre
lo contraddistinguono, ha coinvolto Diego,
altrettanto appassionato nel recupero della tradizione della razza, in una vera
e propria avventura che li ha portati nel breve volgere di due mesi ad essere
presenti alla Millenaria di Gonzaga e ad Isola della Scala 2016. Ed ora eccoli
a Fieracavalli…una prima esperienza per due grandi appassionati.

Contatto: Diego Verza 348 7443330 – Simone Pavan 347 0484581
Mostra Nazionale 2016:

Il Team si presenta con una propria proposta nel quadro agricolo che aprirà lo
show del CAITPR in Fieracavalli: infatti presenteranno la loro pariglia al
traino di una falciatrice d’epoca restaurata per l’occasione. Ma il Team
collaborerà anche come supporto degli altri team nelle diverse parti in cui si
articolerà il CAITPRSHOW. Ma non solo; Simone e Diego, pur essendo alla
loro prima esperienza in Fieracavalli, hanno dato disponibilità a partecipare
al Campionato di maneggevolezza. Peraltro, hanno rotto il ghiaccio in quel di
Isola della Scala nel settembre scorso con risultati apprezzabili. In Fiercavalli
sapranno senza dubbio farsi onore anche in questa attività.

------------------

